COMUNE DI STIMIGLIANO
Provincia Di Rieti
DETERMINA N. 54
DEL 18.03.2014

OGGETTO:
IMPEGNO
E LIQUIDAZIONE
ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA STIMIGLIANO
Proposta di impegno formulata da:

DI SPESA

CONTRIBUTO

I^ AREA AMMINISTRAZIONE
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE-SERVIZI SOCIALI X
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Vista la legge n. 127/97,
Vista la legge n. 191/98;
Visto il Decreto Sindacale n. 01/2011;
Visto il Decreto Ministeriale Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana il 23 dicembre 2013 che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti locali per l’anno2014;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 14.02.2014 , esecutiva ai sensi di legge, con cui
la Giunta comunale dettava linee guida per la concessione di un contributo di €800,00 alla banda
musicale Città di Stimigliano;
Vista la richiesta di erogazione di contributo, acquisita al protocollo n. 475 in data 21 gennaio 2014,
con cui il Presidente dell’associazione ha presentato richiesta di sostegno economico per l’attività
espletata nell’anno 2014 con allegato il bilancio delle attività espletate dall’Associazione nell’anno
2013 ed il programma delle attività che si intendono effettuare nell’anno 2014;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di benefici contributi, vantaggi e sussidi economici
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 20 gennaio 2012 e piu’ propriamente il
capo III del Regolamento Concessione di contributi , nella parte in cui dispone le modalità di
concessione di contributo
Visto il D l . n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135/2012 art 4 comma 6 che prevede in
maniera espressa gli Enti che possono ricevere contributi dai Comuni, misura relativa allo spending
rewiew
- Considerato che l’Associazione in parola ha dimostrato di aver effettuato attività di carattere
culturale nell’anno 2013 e che intende svolgere attività anche nell’anno 2014;
- Ritenuto pertanto di poter assegnare un contributo di € 800,00

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di € 800,00 in favore dell’Associazione Banda Musicale Città di
Stimigliano , a titolo di contributo per l’attività espletata per l’anno 2013 e 2014;
2) Di liquidare al Presidente dell’Associazione Banda Musicale città di Stimigliano la somma
di € 800,00 a titolo di contributo per l’anno 2013 e acconto 50% per l’anno 2014;
3) Di imputare la spesa i € 800,00 al cap. ______b.c.e. che presenta la necessaria disponibilità
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Falcidi Armando
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Visto , per l’attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell’art. 153 comma 5 del TUEL
n. 267 del 18.08.2000 .
L’impegno è stato registrato sui seguenti capitoli del b.c.e
Cap. n

impegno n.______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott Bufaloni Roberto

